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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 16 settembre 2021, n. 137
CUP B39J21013290002. Avviso anno 2021 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro
loco. Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25, DGR n. 1067 del 9 luglio 2020, D.D. n. 122 del 20 agosto 2021.
Nomina commissione di valutazione.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Visti
•
•
•
•
•
•
•

•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
le D.G.R. n. 211 del 25/02/2020, D.G.R. n. 508 del 08/04/2020, D.G.R. n. 1501 del 10/09/2020, D.G.R.
85 del 22/01/2021, D.G.R. 674 del 26/04/2021, D.G.R. n. 1084 del 30/06/2021 e DGR n. 1424 del
01/09/2021 con le quali è stato conferito e prorogato l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
le D.D. n. 27 del 28/09/2020, D.D. n. 2 del 28/01/2021, D.D. n. 13 del 29/04/2021, D.D. n. 4 del
01/07/2021 , D..D. n. 7 del 01/09/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono
stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;

in Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo riceve dal medesimo la seguente relazione.
PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 25 dell’11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni
pro loco, “La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale,
come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato
all’attrattività del proprio territorio”.
In base all’art. 3, comma 3, lett. a e b, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’albo regionale è condizione
indispensabile per fruire della denominazione “pro loco” e accedere ai contributi disciplinati dalla medesima
legge.
L’articolo 12 (Bandi per contributi regionali) della citata legge dispone che per le finalità di cui all’articolo 1,
la Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la
concessione di contributi alle pro loco che presentino, in forma singola o associata, progetti per la realizzazione
delle attività di promozione e valorizzazione turistica, meglio individuate nell’art. 2 della medesima legge.
Con la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Gestionale Finanziario 2021 – 2023, è stato disposto lo stanziamento finanziario pari ad euro
200.000,00.
TENUTO CONTO CHE
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Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le “Linee guida per
la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della citata
legge n. 25/2018.
Con Atto Dirigenziale n. 122 del 20/08/2021 la Sezione Turismo ha provveduto ad approvare l’“Avviso 2021
per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo modulo di domanda,
nonché a prenotare l’impegno di spesa di € 200.000,00.
CONSIDERATO CHE
L’avviso prevede che possono presentare proposte progettuali esclusivamente le pro loco aventi sede nel
territorio regionale iscritte, alla data di presentazione della domanda, all’albo regionale di cui all’art. 3 della
Legge regionale n. 25/2018. La domanda può essere presentata da singole pro loco o da più pro loco in forma
associata.
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 4 maggio 2021 è stato posticipato alla data del
31.12.2021, a causa dell’emergenza Coronavirus, il termine per lo svolgimento delle attività progettuali
approvate ed ammesse a finanziamento a valere sull’Avviso per l’anno 2020, le associazioni turistiche pro
loco che alla data di pubblicazione del presente Avviso non abbiano ancora svolto le predette attività non
possono presentare nuove proposte progettuali che abbiano ad oggetto le medesime attività relative al
precedente Avviso o attività che siano previste nel medesimo arco temporale.
Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività, in grado di
generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel rispetto delle normative
vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche:
a) attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed
enogastronomico, quali visite guidate, escursioni, esperienze locali di carattere enogastronomico (es.
degustazioni, laboratori), attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance artistiche ecc;
b) attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici dell’artigianato ed enogastronomia;
c) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di accoglienza,
assistenza ed informazione turistica.
Gli interventi finanziabili a valere sul Bando dovranno essere avviati dopo l’approvazione, con determinazione
dirigenziale, della proposta progettuale e concludersi entro il 31 dicembre 2021.
Le proposte, redatte secondo il modello approvato insieme all’avviso, possono essere presentate dal
Presidente della Pro loco o dal referente indicato in caso di aggregazioni a far data dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) (ossia a far data dal 10
settembre 2021 considerato che l’Avviso è stato pubblicato sul Burp n. 117 del 9 settembre 2021) sino ad
esaurimento risorse e comunque non oltre il termine massimo del 15 ottobre 2021.
Le proposte progettuali vanno inviate almeno 15 giorni prima rispetto alla data di avvio delle attività
previste in seno al progetto stesso.
L’istruttoria delle proposte progettuali pervenute sarà svolta da un’apposita Commissione di valutazione
nominata dal dirigente della Sezione Turismo e si articolerà in una verifica di ammissibilità formale e
sostanziale, ad esito positivo della quale si procederà alla valutazione tecnica delle proposte secondo i criteri
individuati.
La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine
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cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la presente procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale,
secondo i criteri di seguito specificati:
INDICATORI

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
VOCE

A.1.
Qualità e coerenza dell'articolazione della
proposta progettuale, con particolare riferimento alle
attività di valorizzazione del patrimonio e promozione
del territorio, alle risorse umane impiegate e loro
competenze specifiche (es. numero di eventi organizzati,
coinvolgimento delle figure professionali ed altri attori
del settore coinvolti, ecc.).

30

A.2.
Qualità della strategia di comunicazione
on e/o off-line adottata, con particolare riferimento
all’indicazione dei canali social utilizzati, alla stampa di
materiale promozionale ed altri mezzi utilizzati.

15

CRITERI DI
VALUTAZIONE
A. Qualità tecnica
dell'operazione
proposta con
particolare
riferimento al
miglioramento della
qualità dell'offerta
e dei servizi per
la fruizione e la
promozione

B. Qualità economicofinanziaria,
organizzativa
e gestionale
dell'operazione
proposta

A.3.
Realizzazione di attività capaci di incrementare
i servizi rivolti ad un turismo ecosostenibile e lento,
attraverso l'utilizzo e il consumo di prodotti agroalimentari del territorio rurale regionale, nonché
attraverso utilizzo di materiali a basso impatto
ambientale (es. stoviglie ecologiche, carta per materiale
offline con marchi ecosostenibili).
B.1.
Durata e calendarizzazione delle attività
progettuali proposte, con particolare riferimento al
numero di giorni di realizzazione delle attività.
B.2.
Congruità del preventivo economico e
coerenza delle singole voci di spesa rispetto alla
proposta progettuale.
B.3. Proposta presentata in forma associata, da almeno
n. 3 pro-loco.
A+B

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

10

55

15

20
45

10
100

Per gli indicatori su riportati, ad eccezione dell’indicatore B3 (il cui punteggio pari a 10 sarà assegnato
soltanto in caso di proposta presentata in forma associata), la Commissione terrà conto della relazione tra il
giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il
corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun indicatore di valutazione:
Giudizio qualitativo

Coefficienti

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Mediocre

0,5

Non adeguato

0,3

Non valutabile

0,0
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Con riferimento al criterio B2, la Commissione valuta il preventivo economico anche attraverso, se del caso,
la rimodulazione del piano finanziario proposto in termini di congruità e coerenza rispetto alla proposta
progettuale e nel rispetto delle Spese ammissibili previste dall’art. 4. Il punteggio massimo conseguibile
in ordine alla griglia di valutazione è di 100/100 punti. Saranno considerate ammissibili a finanziamento
le proposte che totalizzeranno un punteggio non inferiore a 60/100 (soglia di sbarramento) sino ad
esaurimento di risorse.
RILEVATO CHE
Si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso
VISTE
•
•
•

la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018,
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020,
la D.D. n. 122 del 20/08/2021;

CONSIDERATO CHE
Per la composizione della Commissione sono state proposte le seguenti candidature, costituite da
professionalità interne dell’Amministrazione, esperte nel settore oggetto dell’Avviso e di cui sono stati acquisiti
i curricula vitae, che si allegano al presente atto, precisamente:
-

Dott. Vito Nicola Ferrante, Dirigente del Servizio Promozione e marketing territoriale, in qualità di
Presidente;
Dott.ssa Domenica Genchi, Funzionario P.O. della Sezione Turismo, in qualità di componente;
Arch. Maria Gaetana Murgolo, Funzionario P.O. della Sezione Turismo, in qualità di componente e
segretario verbalizzante;

Componenti supplenti:
-

Dott. ssa Daniela Barbara Recchia, Funzionario P.O. della Sezione Turismo;
Arch. Rasulo Carlo, Funzionario della Sezione Turismo.

I candidati proposti alla nomina di componenti della Commissione, sia titolari che supplenti, dopo aver preso
visione delle associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale, hanno prodotto dichiarazioni di insussistenza
di cause ostative alla nomina quale componente di commissione di gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che sono state acquisite agli atti.
Ciò premesso, si propone al Dirigente della Sezione Turismo di adottare la conseguente determinazione di
nomina della Commissione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-9-2021

60535

presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
La presente Determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Servizio Sviluppo del Turismo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. responsabile del
procedimento e dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di nominare la Commissione di valutazione, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso 2021 per la erogazione
di contributi alle associazioni turistiche pro loco, composta dai seguenti componenti:
-

Dott. Vito Nicola Ferrante, Dirigente del Servizio Promozione e marketing territoriale , in qualità di
Presidente;
Dott.ssa Domenica Genchi, Funzionario P.O. della Sezione Turismo, in qualità di componente;
Arch. Maria Gaetana Murgolo ,Funzionario P.O. della Sezione Turismo, in qualità di componente e
segretario verbalizzante;

Di nominare, altresì, i seguenti componenti supplenti:
-

Dott. ssa Daniela Barbara Recchia, Funzionario P.O. della Sezione Turismo;
Arch. Rasulo Carlo, Funzionario della Sezione Turismo.

2

di allegare al presente atto i curricula vitae dei componenti e dei supplenti della Commissione;

3. di stabilire che la suddetta Commissione dovrà:
-

-

svolgere una verifica di ammissibilità formale e sostanziale, ad esito positivo della quale procederà
alla valutazione tecnica delle proposte;
procedere alla suddetta valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine
cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale,
secondo i criteri specificati dall’Avviso;
trasmettere al Dirigente della Sezione Turismo gli elenchi delle proposte ritenute ammissibili che
abbiano superato il punteggio soglia pari a 60/100, con l’indicazione del relativo costo a carico della
Regione, entro il limite dell’importo massimo complessivo pari ad euro 200.000,00;
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4. Di dare atto che:
- i componenti della Commissione, al momento della candidatura alla nomina e dopo aver preso
visione delle associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale, hanno prodotto dichiarazione di
insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione di gara, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione che svolgeranno la
funzione nell’ambito delle attività di ufficio, non è previsto alcun compenso;
5. Di notificare il presente provvedimento ai componenti e ai supplenti della Commissione;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. Di dare atto che il presente provvedimento:
- è composto da n. 70 pagine, di cui n. 7 pagine di provvedimento, n. 63 pagine di allegati;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi
della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del
comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per
un periodo pari a 10 giorni.

Il Dirigente della Sezione Turismo
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

